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1. PREMESSA 

 

Il Consiglio di amministrazione sottopone al consorziato unico il bilancio del Consorzio Innova FVG chiuso 

al 31.12.2018 e redatto ai sensi degli articoli 2424 e 2425 del cod. civ. che presenta una perdita d’esercizio di 

euro 455.297. 

 

Nell’esercizio 2018 si sono confermati i risparmi di spesa conseguiti negli esercizi precedenti e sono 

intervenute le dimissioni di due dipendenti, di cui uno ha terminato il rapporto di lavoro a far data dal 

01.12.2018 e l’altro terminerà entro metà febbraio 2019. 

Per quanto riguarda i ricavi caratteristici essi si sono attestati sui livelli del 2017 stante che non sono 

avvenuti nuovi insediamenti nel corso del 2018. Ad inizio 2019 vi sono però state 2 nuove richieste di 

insediamento.  

Per quanto riguarda il piano di ristrutturazione immobiliare del centro stesso previsto con i finanziamenti 

della legge regionale  1/2005 art. 6 commi 21-23, dopo che nel corso del 2017 sono stati completati i lavori 

di rifacimento delle coperture, le procedure di affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dei 

lavori di ristrutturazione che dovrebbero rendere l’insediamento più attrattivo per  insediamenti di aziende 

innovative ad alto contenuto tecnologico sono ancora rimaste ferme in conseguenza della modifica della 

normativa sugli appalti pubblici, della mancanza di una figura dirigenziale all’interno del Consorzio e della 

conseguente difficoltà di individuazione dell’organo competente ad adottare i provvedimenti riguardanti le 

procedure di gara di cui all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. Nel corso del 2018 il Consiglio di Amministrazione 

ha cercato di verificare quale fosse la migliore soluzione per poter adempiere a tutte le complesse procedure 

previste dal nuovo codice degli appalti nell’esecuzione dei sopra menzionati lavori di riqualificazione ed 

ammodernamento del Centro di Amaro, vista la mancanza di una figura dirigenziale che possa svolgere le 

funzioni richieste in queste procedure, avendo come opzioni o il ricorso all’affiancamento da parte di una 

stazione appaltante della amministrazione regionale oppure il ricorso ad un accordo di collaborazione su 

questo tema con il Carnia Industrial Park. Nel frattempo si è fatta richiesta di un’ulteriore proroga al termine 

dei lavori, proroga ottenuta ad inizio 2019. Per quanto riguarda le attività di animazione territoriale e 

trasferimento tecnologico si segnala il subentro avvenuto nel corso del 2018 del Consorzio Innova FVG alla 

Provincia di Udine nell’importante progetto WinHealth finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-

Austria 14-20 che intende promuovere un'offerta turistica delle aree montane che intercetti le richieste legate 

alla ricerca del benessere psico-fisico attraverso azioni che mirino a favorire l'innovazione delle imprese 

turistiche del territorio montano. Ha inoltre continuato le sue importanti attività di animazione territoriale il 

laboratorio di fabbricazione digitale (FABLAB) presente presso la sede di Maniago, che a fine 2018 si è 

trasferito in una nuova e più idonea sede, fornita in comodato gratuito dal Comune di Maniago. A fine 2018 

il Consiglio di Amministrazione ha dato il parere positivo alla firma di un accordo quadro fra Consorzio 

Innova FVG e Carnia Industrial Park, anche alla luce di quanto previsto nel piano di ristrutturazione 

dell’Ente messo a punto a fine 2017 che prevede la possibilità di uno scorporo di ramo d’azienda.  

Con l’accordo quadro di cui sopra, firmato dalla parti nel gennaio 2019,  i due Enti convengono 

sull’opportunità di avviare un percorso condiviso di analisi delle rispettive attività e ruoli nello sviluppo 

economico territoriale dell’area montana, finalizzato a valutare forme e modalità di collaborazione e 

integrazione, con particolare riferimento alle attività relative ad attrattività e insediamento di imprese 

innovative, sviluppo di nuova imprenditorialità, servizi per l’innovazione e il trasferimento tecnologico, 

supporto a filiere e cluster territoriali, valorizzazione degli immobili di proprietà degli enti. 
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Nel corso del 2018 il Consorzio Innova FVG ha aderito alla Associazione Temporanea di Scopo avente per 

oggetto la realizzazione del “Digital Innovation Hub IP4FVG Internet of Things” assieme a Carnia Industrial 

Park, Area Science Park, Ditedi, Eurotech e INASSET. La creazione del Digital Innovation Hub, la cui sede 

fisica sarà presso Consorzio Innova FVG, rientra nell’ambito del “Piano Nazionale Industria 4.0” 2017-2020 

che ha individuato le competenze per l’attuazione di tale piano in strutture organizzate in rete su base 

territoriale, denominate Digital Innovation Hub (DIH). L’Hub sull’Internet delle cose (Internet of Things) è 

uno dei 4 hub creati in Regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito del progetto ARGO, progetto che deriva da 

un protocollo di intesa fra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, Ministero 

dello Sviluppo Economico e Regione Friuli Venezia Giulia. La partenza del progetto ARGO rappresenta un 

notevole ed importante elemento di novità per l’operatività del Consorzio Innova FVG, visto che prevede 

che le attività di animazione territoriale svolte entro il progetto Open Innovation System, finanziato dalla 

regione FVG ai parchi scientifici regionali, rientrano ora nell’ambito di coordinamento della cabina di regia 

del progetto ARGO stesso, potendo così consentire un maggiore grado di coordinamento fra le azioni dei 

diversi parchi scientifici regionali rispetto a quanto sia stato possibile ottenere fino ad ora.  

Con riferimento alla situazione economica generale dell’Ente risulta evidente che persiste la situazione di 

forte squilibrio fra costi e ricavi già più volte segnalata ed a cui non è possibile porre rimedio se non 

attraverso una profonda operazione di ristrutturazione dell’Ente, visto che le possibili azioni per una 

riduzione dei costi sono già state poste in essere dal Consiglio di Amministrazione senza tuttavia incidere in 

maniera significativa sull’andamento generale del Consorzio. A questo fine il Consiglio di Amministrazione 

aveva predisposto un piano di ristrutturazione dell’Ente che prevede la possibilità di uno scorporo di ramo 

d’azienda ed una riduzione del personale per raggiungere la sostenibilità economico-finanziaria e per essere 

meglio attrezzato a svolgere il proprio ruolo di parco scientifico e promotore di processi di innovazione. 

Purtroppo nel corso del 2018 non si è potuto dare seguito a tale piano anche per i cambiamenti intervenuti in 

corso d’anno nel governo regionale che hanno reso necessario, da parte della nuova giunta regionale, un 

processo di analisi della situazione e ricerca di possibili soluzioni. Nel frattempo il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto opportuno muoversi per addivenire ad un accordo programmatico con il Carnia 

Industrial Park, realtà geograficamente contermine, che potrebbe rappresentare un partner logico con cui 

interagire per arrivare ad una nuova e più funzionale struttura del Consorzio Innova FVG.  

Come già rimarcato nell’anno precedente il Consiglio di Amministrazione ritiene l’operazione di 

ristrutturazione non più procrastinabile, sia che essa si svolga secondo le linee previste dal piano da esso 

predisposto a fine 2017, sia secondo nuove linee che eventualmente la Giunta regionale e la Direzione a cui 

compete la sorveglianza vogliano dare.  
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2. RAPPORTI CON IL CONSORZIATO UNICO ED INFORMATIVA  SULL’ATTIVITA’ DI 

DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Il Consorzio Innova FVG è un Ente pubblico economico costituito in data 24/04/2013, ai sensi delle leggi 

regionali  n. 17/2011 art. 9 comma 3 e n. 27/2012 art. 7 commi 72-96, avente un capitale di euro 

9.104.347,00 detenuto interamente dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia che esercita altresì attività 

di direzione e coordinamento. 

Il Consorzio rientra tra gli Enti strumentali della Regione FVG in quanto sussistono le condizioni di cui 

all'art. 11-ter D. Lgs. 118/2011; inoltre avendo una contabilità economico patrimoniale è soggetto anche alle 

disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 12/05/2016.  

 

Nel corso dell’esercizio 2018 l’attività di direzione e coordinamento si è concretizzata sostanzialmente 

nell’esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dall’art. 26 dello Statuto e riguardanti: 

- Il bilancio d’esercizio al 31.12.2017: per il quale la  Giunta Regionale ha dato parere favorevole 

autorizzando il delegato ad approvarlo in sede di assemblea ordinaria  del 18.04.2018. 

- Il budget economico annuale 2019 e triennale 2019-2021: il Consiglio di amministrazione nella seduta 

del 15.11.2018 ha approvato il budget economico relativo al triennio 2019-2021 adottando altresì gli atti 

previsti dal D. Lgs. 118/2011  in materia di Armonizzazione dei bilanci. La Direzione vigilante ha 

pertanto provveduto a dare avvio all’iter dei controlli di cui all’art. 26 dello Statuto vigente che si è 

concluso con il parere espresso dal competente Servizio Partecipazioni regionali con nota prot. n. 

24800/fin. del 04.12.2018 e con l’approvazione da parte della Giunta regionale con DGR n. 2464 del 

21.12.2018. Conseguentemente, in data 24.12.2018, è intervenuta l’approvazione da parte dell’assemblea 

ordinaria dell’Ente.  
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3. ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

 

Come previsto dalla legge regionale istitutiva, Consorzio Innova FVG è un ente pubblico economico senza 

scopo di lucro, organismo di ricerca specificatamente concentrato sullo sviluppo del territorio montano,  

soggetto destinato a gestire il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro, qualificato come Parco 

Scientifico e Tecnologico, conducendo in tale sede attività di ricerca e di incubazione di imprese.  

Il Consorzio svolge la propria attività anche presso l’unità locale di Maniago. 

Di seguito si provvede ad illustrare le specifiche attività svolte nel corso del 2018, indicandone le principali 

risultanze economiche e patrimoniali dell’esercizio. 

  

3.1 ANDAMENTO GENERALE DELL’ATTIVITA’  

Le attività svolte da Consorzio Innova FVG nel corso del 2018 si suddividono tra le seguenti aree: 

- Area progetti di trasferimento tecnologico e di ricerca; 

- Area ricerca e sviluppo di nuove idee progettuali; 

- Area  iniziative promozionali e di servizio; 

- Area Parco scientifico e tecnologico, inteso come attività di gestione dell’incubatore d’impresa di Amaro. 

 

3.1.1. PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, SVILUPPO E CREAZIONE 

D’IMPRESA 

 

L.R. 27/2014 ART. 7 C. 16-29 - Progetto Integrato Strategico Regionale Open Innovation System FVG 

(OIS FVG)  

Il Progetto Integrato Strategico Regionale Open Innovation System FVG (OIS FVG) ha l’obiettivo di 

promuovere e supportare la crescita della competitività del sistema produttivo regionale basata 

sull’innovazione, mettendo a punto e sperimentando modalità di azione collaborative tra parchi scientifici e 

tecnologici regionali (PST) e con la progressiva integrazione degli altri attori impegnati nel sostegno alle 

imprese (associazioni industriali, distretti, cluster, ecc…), fino a costruire un sistema unico integrato per 

l’innovazione al servizio della manifattura e del sistema della ricerca regionali (Open Innovation System 

FVG). Il progetto, in continuità con la precedente annualità di finanziamento, è svolto in collaborazione tra: 

Consorzio Innova FVG, AREA Science Park, Friuli Innovazione, Polo Tecnologico di Pordenone e BIC 

Incubatori FVG. 

Nel corso del 2018 sono proseguite le azioni previste dal progetto ed in particolare si sono consolidate le 

azioni di gestione interna del progetto (partecipazione dello staff alle riunioni di progetto (comitato di 

indirizzo, management team, intero staff OIS, staff interno); mappatura delle competenze; rivisitazione e 

aggiornamento degli strumenti e delle modalità di promozione del progetto; partecipazione dello staff a 

incontri formativi/informativi e a webinar tecnologici afferenti le tematiche di interesse per le imprese; 

partecipazione a riunioni con Enti, Istituzioni, Associazioni di categoria al fine di far conoscere il progetto 

OIS FVG e di rendere complementari azioni a favore delle imprese locali poste in essere da soggetti diversi; 

studio e approfondimento delle tematiche afferenti le richieste aziendali e dei bandi pubblicati nel corrente 

anno a favore delle imprese; partecipazione ai vari gruppi di lavoro regionali (Rilancimpresa, IP4FVG e nodi 

locali, …); partecipazione a eventi fieristici di settore (ad es. fiera MECSPE Parma, European Maker Faire 

Roma) finalizzata a indagare e comprendere i trend tecnologici del futuro; gestione del progetto in termini di 

monitoraggio, dati di avanzamento fisico e finanziario, rendicontazione, relazioni finali, aggiornamento 

piattaforma sharepoint – piattaforma web di content management – e analisi dati.  
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Le attività esterne di progetto si possono declinare nelle seguenti fasi. 

Promozione: l’azione promozionale è stata svolta attraverso: 

• l’organizzazione di workshop (Competitività e occupazione: leve di sviluppo in FVG. Strumenti 

regionali a sostegno delle imprese – le novità del 2018, Maniago 29 marzo 2018 e Amaro 5 aprile 2018; 

Digital Culture for business: Inbound marketing e visibilità in rete, Amaro 18 ottobre 2018 e Maniago 

29 novembre 2018; Digital Culture for business: Lead Generation & Engagement Marketing, Amaro, 8 

novembre 2018; E-Commerce strategy, Amaro, 15 novembre 2018; Social media marketing: canali, 

contenuti e tecniche per una strategia di successo, Maniago, 22 novembre 2018);  

• in occasione di altri eventi organizzati a favore delle imprese durante i quali vi è stata l’opportunità di 

illustrare brevemente le potenzialità del progetto (Workshop “Innovare il modello di business della tua 

azienda -  alla scoperta del Business Model Canvas”, Maniago, 22 marzo 2018; Corso CAD CAM 3D– 

presso FabLab di Maniago, 6 febbraio 2018; Presentazione progetto presso Confartigianato – Trieste, 24 

maggio 2018; Corso di modellazione 3d e reverse engineering con PowerShape 2018 – presso FabLab 

di Maniago, 4, 11, 18 e 25 settembre 2018; Corso ArtCam - presso FabLab di Maniago, 18 dicembre 

2018; Evento “Coltello in festa” - Maniago, 20-21-22 luglio 2018; Evento “Malnisio Science Festival” - 

Malnisio, 5-6-7 ottobre 2018); 

• attraverso l’attività di networking derivante dalla partecipazione dello staff a eventi di interesse per il 

mondo imprenditoriale della montagna friulana (Evento: L’economia della montagna friulana: una sfida 

possibile, Amaro, 9 giugno 2018; Tavola rotonda: Gli schianti boschivi: problema o opportunità?, 

Amaro, 17 dicembre 2018), attraverso il coordinamento/partecipazione di/a tavoli di lavoro istituzionali 

(ad es. Filiera Legno FVG, Laboratorio di fabbricazione digitale, Tavolo tecnico istituzionale UTI delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane, Tavolo tecnico istituzionale UTI Canal del Ferro e Val Canale, Tavolo 

IP4FVG); attraverso l’attività di sportello presso le due sedi operative del Consorzio Innova FVG e il 

sito web. 

Scouting: ha consentito la raccolta di idee e fabbisogni delle imprese regionali interessate a intraprendere 

percorsi di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica. Durante l’anno 2018, le aziende contattate e/o 

visitate sono state 58 e 54 sono state le idee di progetto raccolte, suddivise principalmente nei seguenti 

ambiti della Strategia di Specializzazione Intelligente: n° 20 afferenti alla filiera meccanica, n° 9 alla filiera 

sistema casa, n° 7 all’ambito cultura–creatività-turismo, n° 4 all’agroalimentare, n° 3 allo smart health. 

Audit: a seguito della rilevazione della manifestazione di interesse e/o contestualmente alle stesse sono state 

organizzate apposite visite con i referenti aziendali (sia presso la sede del Consorzio e del Fab. Lab. che 

direttamente in azienda) finalizzate ad approfondire l’idea progettuale e/o l’esigenza di 

innovazione/investimento richiesta. Gli audit elaborati sono stati 25 ed hanno riguardato il settore delle 

tecnologie digitali, erboristico, meccanico-metalmeccanico, del packaging, del marketing integrato, del 

turismo, dell’elettronica ed ICT. 

Progetti analizzati: lo staff di progetto, dopo aver approfondito, attraverso le visite aziendali, l’idea 

progettuale e/o l’esigenza di innovazione/investimento ha esaminato il contesto di applicazione, le 

opportunità di finanziamento, le competenze disponibili documentandosi, sia attraverso la rete Internet che le 

reti create nell’ambito di iniziative progettuali pubbliche (ad es. la rete Nanonet.exe creata con il progetto 

Nanocoat, finanziato dalla L.r. 26/2005 art. 21), sia attraverso la rete dei PST e di altri soggetti istituzionali 

e/o associativi. 27 sono stati i progetti analizzati attraverso l’erogazione di servizi informativi alle imprese.  

Per quanto riguarda quest’ultimi, la maggior parte delle attività di supporto informativo hanno riguardato: 

l’analisi scenario tecnologico e prima ipotesi di sviluppo progetto, le opportunità di finanziamento (bando 

MISE digitalizzazione, POR FESR, Aree Interne, Interreg, Cata Artigianato; bando CLLD), l’individuazione 
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di competenze tecnico/scientifiche e/o di partner industriali, l’organizzazione di incontri fra imprese 

potenziali partner per lo sviluppo dell’idea, il supporto per la definizione di requisiti tecnici e dimensionali 

idonei. Si specifica inoltre che lo staff di progetto ha comunque garantito supporto informativo a richieste 

pervenute da imprese locali in riferimento a specifici quesiti non legati necessariamente allo sviluppo di idee 

progettuali strutturate e anche in riferimento alle richieste di insediamento presso il Cit di Amaro. 

Piani progetto formulati: l’azione di animazione svolta dal Consorzio Innova FVG ha consentito la 

definizione di n. 13 piani progetto che hanno riguardato il supporto per la realizzazione di un sito e-

commerce; di nuovi rivestimenti per sistemi di fissaggio metallico; di progetti di innovazione tecnologica 

(Sublimazione 4.0 e Arrotatura 4.0.); di progetti di innovazione di processo (Stampa 3D di componenti per 

serramenti ad alta efficienza energetica; Taglio laser; Integrazione orologi a parete con Arduino; Sviluppo 

cabina per la scansione 3D di figure umane); di supporto alla predisposizione piano d’impresa per l’avvio di 

nuova iniziativa imprenditoriale; di progetti di internazionalizzazione. I proponenti di otto dei precedenti 

piani progetto hanno successivamente presentato domanda di contributo a valere su bandi di finanziamento 

attivi. 

 

Progetto Pisus Centro Servizi di Maniago 

Nel corso del 2016 il Comune di Maniago ha attivato un Centro Servizi a favore delle imprese del territorio 

nell’ambito dell’intervento B3 “Acceleratore d’impresa e incubatrice di start-up e spin-off” del Pisus 

“Maniago 2015, fra tradizione e innovazione”. Il servizio è stato affidato al Consorzio Innova FVG. 

L’incarico, che prevedeva attività di promozione delle opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed 

europee e delle altre iniziative, progetti e opportunità di potenziale interesse per le imprese locali messi a 

disposizione dalla Regione FVG, dal sistema dei Parchi Scientifici e Tecnologici regionali, dalle Università, 

e dagli altri Enti e Istituzioni che operano sul territorio, si è concluso a marzo 2018 con l’organizzazione di 

un corso di formazione imprenditoriale dal titolo “Innovare il modello di business della tua azienda - alla 

scoperta del business model Canvas” tenutosi il 22 marzo presso la sede del Fab.lab di Maniago. 

 

Progetto FAB. LAB FVG  

Il progetto FAB.LAB FVG ha l’obiettivo di attivare, a Maniago, un laboratorio di fabbricazione digitale 

quale acceleratore di idee e di innovazione a servizio delle imprese, delle scuole, dei designer, dei tecnologi, 

dei privati e delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale fornendo loro competenze e 

strumentazioni utili non solo a replicare prodotti esistenti, ma anche sviluppare, coordinare e indirizzare 

progetti innovativi. L’iniziativa è stata avviata  nel 2017 e vede come partner il Comune di Maniago, l’UTI 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane, il Consorzio NIP, Confartigianato Pordenone, lo IAL FVG, l’ ISIS 

Torricelli, Montagna Leader, il Consorzio Universitario di Pordenone, l’ISIA Roma Design, l’Immaginario 

Scientifico e FriulOvest Banca. 

Nel corso del 2018 sono proseguite le attività di formazione individuale rivolte agli utenti sul funzionamento 

delle singole macchine e dei software che le gestiscono. Oltre a questa, il Fab.Lab ha progettato e realizzato i 

corsi rivolti a gruppi di utenti e alle scuole, riproposti in più edizioni e riguardanti la Stampa 3D, CAD CAM 

3D – per macchine CNC e stampanti 3D, Arduino, Power Shape per la modellazione 3D, Solid Works e 

Tecniche di microfusione. Alcuni corsi, rivolti agli studenti, si sono tenuti direttamente presso l’ISIS 

Torricelli. Sono state attivati percorsi di alternanza scuola/lavoro con l’ISIS Torricelli di Maniago e con lo 

IAL FVG di Pordenone. Sono state svolte attività di assistenza tecnica alle imprese regionali in tema di 

fabbricazione digitale. Nell’ambito delle attività di promozione, oltre all’attività attraverso i canali 

istituzionali dei singoli partner, i social, i media, la partecipazione a workshop e a webinar, è stato progettato 
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e realizzato nuovamente il trofeo per il vincitore dell’URBAN Photo Awards, contest internazionale di 

fotografia urbana. Il FABLAB ha partecipato con il proprio stand alla “Festa del Coltello” in programma a 

Maniago dal 20 al 22 luglio 2018 e al Malnisio Science Festival tenutosi a Malnisio (PN) dal 5 al 7 ottobre 

2018. 

Da segnalare che una utente sino ad allora disoccupata, dopo essersi formata all’interno del Fab.lab 

sull’utilizzo dei software di modellazione e delle attrezzature di fabbricazione digitale, nel corso del 2018 ha 

avviato una propria attività imprenditoriale nell’ambito della lavorazione artistica del legno.  

Dal mese di gennaio 2019 il laboratorio è stato trasferito nella nuova sede di Piazza Italia – sempre a 

Maniago – in un immobile messo a disposizione dal Comune di Maniago.      

 

Progetto IP4FVG 

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha presentato in data 21 settembre 2016 il “Piano Nazionale Industria 

4.0” 2017-2020 che individua le competenze per l’attuazione di tale piano in strutture organizzate in rete su 

base territoriale, denominate Digital Innovation Hub (DIH). In data 1° marzo 2018 il MIUR, il MISE e la 

Regione FVG hanno sottoscritto l’Intesa avente a oggetto la creazione del sistema “ARGO”, nel quale si 

contempla una articolazione basata sul modello Hub & Spoke, realizzato attraverso quattro linee di 

intervento:  

• Industrial Innovation Harbour (IIH) - Porto dell’Innovazione Industriale  

• High Impact Net (HIN) - Rete degli Incubatori  

• Industry Platform 4 FVG (IP4FVG) - Piattaforma per la trasformazione digitale per le imprese  

• Piattaforme Tecnologiche a sostegno della ricerca e della sperimentazione industriale;  

Il MIUR, il MISE e la Regione FVG hanno convenuto di identificare i seguenti obiettivi strategici specifici 

della linea di intervento IP4FVG:  

• promozione della trasformazione digitale delle piccole e medie imprese manifatturiere; 

• sviluppo delle competenze sulle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 nelle imprese ICT regionali e 

nazionali;  

• sviluppo e avvio di una piattaforma regionale, con quattro Nodi a specializzazione tematica, in grado 

di offrire alle imprese, in particolare a quelle delle aree di specializzazione S3 della regione Friuli 

Venezia Giulia e del settore ICT, l’accesso a strumenti, servizi e infrastrutture per la trasformazione 

digitale (infrastrutture di test, living lab);  

IP4FVG si configura come prima iniziativa sperimentale, su scala regionale, di attività e relazioni strutturate, 

con l’obiettivo di estendere tale sperimentazione a ulteriori nodi di attività e iniziative, presenti sul territorio 

nazionale. IP4FVG si articola in quattro Nodi territoriali, relativi alle tecnologie abilitanti di Impresa 4.0, e 

una Cabina di Regia. Gli ambiti di specializzazione di ciascun Nodo sono i seguenti:  

• Advanced Manufacturing Solutions nel Nodo di Pordenone;  

• Big Data Integration & Analysis nel Nodo di Udine;  

• Internet of Things nel Nodo Carnia;  

• Data Optimization & Simulation nel Nodo di Trieste;  

Il 28 settembre  2018 è stata costituita l’ATS “Digital Innovation Hub IP4FVG Internet of Things” (in sigla: 

“IP4FVG - IoT”) designando, quale Capofila mandatario, il Carnia Industrial Park. L’ATS ha sede legale 

presso gli Uffici del Carnia Industrial Park a Tolmezzo e sede operativa e del Living Lab presso il Consorzio 

Innova FVG, ad Amaro. Fanno parte dell’ATS il Consorzio INNOVA FVG, Carnia Industrial Park, Area 

Science Park, Eurotech, DITEDI e INASSET. Il dipendente dott. Valan è stato nominato membro del 

Comitato Tecnico del nodo.  
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L’ ATS ha tra gli obiettivi: 

• la divulgazione per la sensibilizzazione delle imprese sulle opportunità esistenti in ambito Industria 4.0;  

• il supporto allo sviluppo tecnologico e alla promozione delle attività dei “Competence Center” di 

Industria 4.0; 

• il mentoring e la consulenza strategica alle imprese (in particolare PMI), al fine di aumentarne 

conoscenza e consapevolezza delle nuove tecnologie, per individuarne i fabbisogni tecnologici e 

supportare la realizzazione di progetti per la trasformazione digitale, la realizzazione e gestione di 

impianti tecnologici dimostrativi e living lab sui temi della specializzazione tecnologica del Nodo IoT 

per attività dimostrativa e sperimentale;  

• il supporto alle attività di trasferimento e brokeraggio tecnologico ed allo sviluppo di ulteriori iniziative 

rivolte alla promozione dell’alta formazione alla generazione d’impresa. 

Nel corso del 2018 il personale di INNOVA ha partecipato ad alcuni eventi formativi finalizzati a fornire ai 

partecipanti un inquadramento di base sulle tecnologie digitali che costituiscono la specializzazione tematica 

dei quattro Nodi e a illustrarne i possibili ambiti di applicazione e i benefici/impatti sui processi produttivi 

e  aziendali. I corsi si sono svolti il: 

• 11 luglio a S Vito al Tagliamento  sul tema dei sistemi avanzati di produzione, tema LEAN e 

digitalizzazione dei processi produttivi , 

• 13 luglio a Trieste sul tema AR, VR, ottimizzazione dei dati, 

• 17 luglio a Udine/Reana del Rojale sul tema Data Analytics e Artificial Intelligence, 

• 19 luglio ad Amaro sul tema IoT  

 

Interreg Italia-Austria 14-20: Progetto ICAP - Innovazione tramite applicazioni combinate delle 

tecnologie al plasma 

Il Progetto ICAP si pone come obiettivo finale la promozione e la sperimentazione di nuovi trattamenti  

superficiali che consentano di decorare, proteggere e conferire ai substrati le proprietà fisiche, chimiche e 

meccaniche desiderate e che costituiscano uno strumento rilevante e competitivo per le aziende dell’Area 

Programma. Lead Partner è Certottica scrl, l’istituto italiano di certificazione dei prodotti ottici di Longarone. 

Partner progettuali sono: il Consorzio Innova FVG, il Kompetenzzentrum Holz GmbH di St. Veit, istituto di 

ricerca leader in Europa nel settore del legno e l’Università di Innsbruck – Material Center Tyrol, quale 

Dipartimento dell’Università dedicato alla Costruzione e alle Tecnologia dei Materiali. A garanzia del buon 

esito del progetto, il partenariato ha proposto di posticipare il termine di chiusura delle attività dal 

31/12/2018 al 30/06/2019. Tale richiesta è stata formalizzata dal Lead Partner all’Autorità di Gestione che ha 

accolto l’istanza. 

Nel corso del 2018 è stata assicurata la gestione amministrativa del progetto, il monitoraggio fisico e 

finanziario e la predisposizione di relazioni per il Lead Partner, per l’Ufficio di Coordinamento Regionale, 

per il CdA. E’stata elaborata la 2^ rendicontazione delle spese inviata al FLC FVG in data 13/4/2018 e 

gestite le integrazioni richieste. E’stato effettuato il controllo in loco da parte dell’Ufficio Controlli di 1° 

livello in data 28/11/2018. Sono stati organizzati e realizzati n° 3 partner meeting (14/2/18 ad Amaro, 

15/6/18 a Longarone, 31/10/18 ad Amaro). E’ stata garantita la gestione continua del sito web www.interreg-

icap.eu attraverso l’inserimento di news, materiali informativi e fotografici, report video, gestione 

multilingua, revisioni traduzioni, nuova normativa GDPR, attivazioni nuove funzionalità e la manutenzione 

sistemistica sito web (back up periodico di database e contenuti). Sono stati progettati e realizzati i materiali 

promozionali per conto dell’intero partenariato (banner, gadget, notes) finalizzati alla qualificazione del 

progetto e alla visibilità al Programma Interreg Italia-Austria. E’ stato garantito il supporto organizzativo a 

http://www.interreg-icap.eu/
http://www.interreg-icap.eu/
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workshop sulle tecnologie al plasma tenutisi presso le sedi dei partner ed è stato organizzato il workshop “Le 

nuove frontiere delle tecnologie al plasma”, tenutosi presso la sede dell’Ente il 24 settembre 2018. L’attività 

rivolta alle imprese si è esplicata attraverso la ricerca e l’analisi di documentazione relativa alle tecnologie al 

plasma e alle loro applicazioni in ambito industriale, nella raccolta di campioni di prodotto o elementi di 

prodotto sui quali applicare i trattamenti prescelti da parte delle aziende già visitate nella precedente 

annualità, nell’analisi delle esigenze tecnologiche e ricerca di nuove forme di coating per aziende che hanno 

manifestato interesse. Sono stati realizzati n° 5 studi di fattibilità relativi ai rivestimenti nanoceramici. Infine, 

sono state realizzate campionature di trattamento nanoceramico e garantito il contestuale e costante 

coordinamento tra il servizio erogato da strutture specializzate e le richieste delle aziende. Inoltre, lo staff di 

progetto ha proceduto alla ricerca di performer tecnologici per specifiche esigenze relative ai test di 

caratterizzazione. 

 

Interreg Italia-Austria 14-20: Progetto WinHealth - Valorizzazione sostenibile dei potenziali turistici 

salutari nel turismo invernale 

Il progetto intende promuovere un'offerta turistica delle aree coinvolte che intercetti le richieste, in costante 

aumento, legate alla ricerca del benessere psico-fisico, i cui elementi fondanti sono: la natura, la pratica 

sportiva, la qualificazione delle strutture ricettive e degli operatori coinvolti. L’azione mira a favorire 

l'innovazione delle imprese turistiche del territorio che vorranno confrontarsi e condividere i modelli che si 

andranno a realizzare con questa iniziativa progettuale. Area prototipo del territorio regionale è il 

comprensorio sciistico dello Zoncolan e la zona termale di Arta Terme.  

Il Consorzio Innova FVG, in origine partner associato del Progetto, è subentrato al Partner Provincia di 

Udine a seguito della soppressione dell’Ente divenendo Partner Progettuale. Ha avviato le azioni residuali 

del progetto a partire dalla data di conferma del budget (luglio 2018), avendo a disposizione meno di un anno 

per la realizzazione di tutte le attività previste. Per tale ragione, in data 11/12/2018 è stata formalizzata al 

Lead Partner richiesta di estensione del termine di conclusione delle attività progettuali al 31/12/2019, 

riconfermata con nota dd. 25/01/2019 e formalmente accettata dall’Autorità di Gestione in data 13/02/2019. 

Nel corso dell’anno 2018 è stata gestita e ufficializzata la complessa fase di subentro del Partner Provincia di 

Udine. E’stato individuato e formalizzato lo staff di progetto. E’ stata assicurata la gestione amministrativa 

del progetto, il monitoraggio fisico e finanziario e la predisposizione di relazioni per il Lead Partner, per 

l’Ufficio di Coordinamento Regionale, per il CdA. E’stata elaborata la 1^ rendicontazione delle spese inviata 

al FLC FVG in data 03/10/2018. E’stato organizzato il partner meeting presso la sede di Amaro il 1° ottobre 

2018. E’stato esaminato il report “Analisi di mercato e individuazione del target group” affidato dalla 

Provincia di Udine a consulente esterno e lo studio clinico realizzato dal Lead Partner – Università 

Paracelsus di Salisburgo - per la predisposizione di prodotti turistici basati su misurazioni medico-

scientifiche, quali propedeutici studi per la predisposizione di nuove offerte turistiche. E’ stata inoltre 

realizzata la traduzione in lingua italiana del suddetto studio. Sono state avviate le azioni di animazione 

territoriale nell’area pilota di riferimento e realizzati alcuni incontri con stakeholder locali. E’ stata 

pianificata l’attività afferente ai laboratori di sviluppo prodotto turistico invernale e realizzazione di nuovi 

modelli di business. Costanti si sono mantenuti i contatti con i partner per la pianificazione dei moduli 

formativi di qualificazione degli operatori e per il supporto all’organizzazione del congresso salutare “Il 

potere curativo delle Alpi” tenutosi a Gastein il 6 e 7 dicembre 2018. Lo staff ha inoltre contribuito alla 

predisposizione di materiali informativi per implementare la pagina facebook del Progetto. Infine, è stata 

progettata, in collaborazione con il Lead Partner, l’implementazione di uno strumento ICT (iQOLC - 
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intecurtural Quality of Life Comic), da utilizzare come misura del successo della vacanza salutare dell’ospite 

turistico, per la gestione della qualità nell’ambito del turismo salutare.  

 

FSE 2014-2020 Asse 3. Polo Tecnico Professionale Economia della Montagna 

Consorzio Innova FVG  è partner della rete che ha consentito la creazione del Polo Tecnico Professionale 

“Economia della Montagna” che mette a sistema diversi soggetti quali istituti tecnico e/o professionali, 

soggetti che si occupano di formazione professionale, imprese, soggetti rappresentativi delle imprese 

riconducibili all’area di riferimento, con a capofila l’ISIS Solari di Tolmezzo. I comparti oggetto delle 

attività formative e di sistema sono: foresta-legno, sistema arredo, energia e sostenibilità ambientale, 

bioedilizia del legno, prodotti alimentari della montagna e turismo montano. Il Piano di azioni di sistema è 

articolato su 5 progetti strategici: 

Progetto A) Coordinamento tecnico-operativo del Polo; 

Progetto B) Osservatorio dei Fabbisogni Formativi e Professionali Economia della Montagna; 

Progetto C) Orientamento alle professioni dell'economia della montagna; 

Progetto D) Alternanza scuola-lavoro; 

Progetto F) Integrazione dell'offerta scolastica e formativa. 

Il Consorzio Innova FVG, oltre a partecipare alle assemblee, in qualità di membro dell’ATS, e alle riunioni 

di coordinamento è attivamente coinvolto nei primi due progetti strategici. Dal punto di vista operativo, nel 

corso del 2018 ha contribuito alla: 

• progettazione e implementazione del sito web (http://www.poloecomontfvg.it/) formulando il progetto 

grafico e strutturale del sito oltre che, su richiesta del partenariato, studiando e realizzando un’area, ad 

accesso riservato, da utilizzare come archivio documentale condiviso tra i partner del progetto. Lo staff si 

occupa dell’aggiornamento dei contenuti e della manutenzione sistemica  (Progetto A). 

• promozione, mappatura delle aziende afferenti il comparto bioedilizia del legno in area montana e 

successiva somministrazione di n° 15 questionari presso aziende di prima, seconda e terza lavorazione del 

legno finalizzati a rilevare i fabbisogni  formativi delle stesse (Progetto B). 

 

Progetto Biocaseus - Dal caseificio convenzionale al caseificio biologico 

Nell’ambito della Misura 16 – Tipo di intervento 16.2.1. “Creazioni di Poli o Reti per lo sviluppo di progetti 

di innovazione aziendale e di filiera” PSR 14-20, il Consorzio Innova FVG è partner del progetto pilota 

Biocaseus che si pone lo scopo primario di verificare la sostenibilità tecnico-economica della riconversione 

di un caseificio convenzionale in un caseificio per la lavorazione e trasformazione del latte ottenuto secondo 

il metodo biologico. Il progetto prevede l’avvio di un’attività sperimentale di produzione di formaggio 

biologico con l’allestimento di una nuova linea produttiva, a noleggio, separata da quella tradizionale per 

evitare contaminazioni. I risultati attesi sono: l’introduzione di innovazioni di prodotto e di processo nella 

trasformazione del latte, la produzione di formaggi di nicchia biologici con maggior valore aggiunto in 

termini di prezzo di vendita, l’ampliamento dei mercati di riferimento, la maggior remunerazione del latte 

fresco al produttore, la sensibilizzazione alla riconversione degli allevamenti tradizionali al metodo 

biologico, la riduzione dei territori incolti in area montana, l’aumento dell’occupazione nel settore agricolo e 

la riapertura di molti contesti malghivi ora abbandonati. In data 29/12/2017 è stato concesso il relativo 

contributo e in data 29/06/2018 è stato formalizzato l’Accordo di Cooperazione per la realizzazione del 

Progetto tra i seguenti partner: Caseificio Sociale Alto But, Friulmont, Azienda Agricola Flora Davide, 

Azienda Agricola Adami Matteo e Luca e Consorzio Innova FVG. Nel corso della seconda metà dell’anno 

http://www.poloecomontfvg.it/
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sono state avviate le attività interne di gestione del progetto e sono state pianificate le attività di 

disseminazione da realizzarsi a conclusione dell’attività sperimentale e quindi nel corso dell’annualità 2019. 

 

Progetto filiera legno FVG 

Sono proseguite le azioni volte a valorizzare la filiera foresta-legno dell’area montana del Friuli Venezia 

Giulia per realizzare nuove opportunità di sviluppo, di crescita economica, di lavoro, ponendo particolare 

attenzione al valore culturale e tradizionale del prodotto e alla sostenibilità ambientale, attraverso proficue 

interazioni con la rete di imprese Filiera del Legno FVG e con la Regione Friuli Venezia Giulia attraverso le 

sue diverse direzioni competenti. Tali azioni hanno assunto ancora maggior rilievo e attualità a seguito dei 

catastrofici eventi legati alla tempesta Vaia che hanno posto all’attenzione di tutti il problema di utilizzare e 

trasformare in tempi brevi una massa legnosa considerevole.  

Di seguito si riepilogano i principali eventi che si sono realizzati nel 2018:  

Fiera Casa Moderna di Udine 29 settembre 7 ottobre  

Anche quest’anno la Regione ha chiesto al Consorzio Innova FVG di coordinare i lavori e l’organizzazione 

dell’importante appuntamento della storica Fiera di Casa Moderna. All’interno dello stand hanno trovato 

spazio anche nuove realtà aziendali e Enti territoriali che saranno in grado di ampliare il cammino di sinergia 

già iniziato negli anni precedenti, per la valorizzazione della risorsa legno sul territorio.  

SAIE tecnologia costruzioni ed ambiente 4.0 Ottobre 2018 

Si è rinnovata la partecipazione alla fiera SAIE di Bologna. Le aziende Friulsider, Friulparchet, Fabbro 

Arredi unitamente alla Filiera Legno FVG F.lli De Infanti, F.lli Vidoni, DomusGaia, Legnolandia e Stolfo 

mobili sono state presenti in uno stand di sistema coordinato da Regione FVG e Innova FVG per  dialogare 

con enti e imprese del tessuto economico italiano e far conoscere e riscoprire l’uso del legno certificato 

PEFC delle nostre montagne e la sua applicazione dalle strutture alle installazioni. 

Il Teatrino - dalle foreste friulane alla Triennale di Milano - novembre 2018  

Il teatrino, costruito in legno delle foreste della Carnia, davanti alla Triennale di Milano, si è dimostrato un 

prodotto frutto della gestione delle risorse naturali per divenire sede di un circuito di programmazione 

culturale che è durato 5 mesi. Alla tavola rotonda svoltasi in Triennale si è raccontata la storia del teatrino 

dalla sua concezione fino alla sua realizzazione. Sono intervenuti Stefano Zannier, Assessore alle risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche della Regione Friuli Venezia Giulia; Stefano Boeri, Presidente della 

Triennale di Milano; Matteo Ghidoni - Salottobuono e Louis de Belle, Fotografo.  

Tavola rotonda. Gli schianti boschivi: problema o opportunità? Dicembre 2018  

A seguito della tempesta Vaia che ha distrutto migliaia di ettari di foreste nelle regioni del Nord Est, il 

Consorzio Innova FVG ha organizzato, in collaborazione con la Regione FVG, una tavola rotonda dedicata a 

fare il punto della situazione. Sono stati invitati tutti gli attori del tessuto economico regionale che si 

occupano di legno e si è sviluppata un’interessante discussione che ha apportato nuove idee e nuove 

soluzioni. 

RADURA a Gemona del Friuli dicembre 2018 - febbraio 2019  

L’Amministrazione Comunale di Gemona ha fortemente voluto l’installazione RADURA a Gemona e in tale 

occasione Innova FVG insieme alla Regione FVG e all’Ordine degli architetti e paesaggisti di Udine e del 

Friuli Venezia Giulia, ha coordinato presentazioni e workshop all’interno dell’installazione stessa 

confrontandosi su temi legati al legno dal design, all’architettura con il coinvolgimento delle associazioni di 

categoria nonché degli ordini professionali ed organizzando al termine la Tavola rotonda sul tema “ Il legno 

una risorsa insostituibile” presso il Teatro Sociale a Gemona. Il Consorzio Innova FVG unitamente alla 

Regione e al Comune di Gemona ha coordinato e organizzato la tavola rotonda dove imprenditori, 
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professionisti, Università, Confindustria e Associazioni di categoria, reti d’impresa del legno insieme ad 

AIBO e al Consorzio dei boschi Carnici si sono incontrati per ragionare sulla sfida regionale del legno e per 

dare slancio alla filiera produttiva. 

Corte San Giacomo Udine allestimento Filiera Legno FVG Legno da schianto della tempesta Vaia. 

dicembre 2018 – gennaio 2019  

Lo studio dell’architetto Alessandro Verona in Udine unitamente all’amministrazione comunale di Udine ed 

al Consorzio Innova FVG ha coinvolto le imprese della Filiera Legno FVG in un allestimento con una serie 

di pezzi di design chiamata “Tronchi” realizzati con il legno da schianto della tempesta Vaia esposti nella 

Corte San Giacomo ad Udine, che durante tutto il periodo dell’esposizione è diventata luogo di incontri 

workshop e convegni volti ad intessere relazioni con il tessuto produttivo della Regione e fuori Regione.  

 

3.1.2 PROGETTAZIONE E PRESENTAZIONE NUOVE PROPOSTE   

 

Nel corso del 2018 il Consorzio Innova FVG ha progettato e contribuito alla presentazione delle seguenti 

proposte progettuali: 

 

Progetto Plasmart - Soluzioni al plasma per prodotti smart ed eco-friendly 

Il progetto, a valere nell’ambito del Programma Interreg V Italia-Austria, intende rafforzare l’acquisizione di 

competenze tecnico-scientifiche transfrontaliere in tema di trattamenti di superficie tramite applicazioni al 

plasma.  

PlaSmart punta a: 

- sviluppare applicazioni al plasma eco-friendly su materiali termo-sensibili per conferire proprietà 

antibatteriche, anti-microbiche e idrorepellenti alle superfici e ottenere prodotti innovativi e intelligenti 

che costituiscano un ponte tra materie prime e mondo digitale;  

- sviluppare una piattaforma digitale in grado di stimare l’impatto di queste applicazioni sull’ambiente e 

sulla salute umana e di compararle con le applicazioni tradizionali utilizzate nei diversi settori industriali. 

Il progetto, della durata di 30 mesi, vede la partecipazione dei seguenti partner: Certottica Scrl (capofila), 

Consorzio Innova FVG, Kompetenzzentrum Holz GmbH, Università di Innsbruck e Università Degli Studi 

di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia in qualità - quest’ultima - di partner associato. Il Progetto è 

stato presentato il 15 gennaio 2019 e attualmente è in fase di valutazione. 

 

Progetto Switch - Silk and Wool Innovations towards Tourism and Connections to Heritage 

Il progetto, presentato nell’ambito del Programma CBC Interreg V-A Italia-Croazia 14-20, intende creare un 

modello economico innovativo e sostenibile che metta in relazione  il patrimonio culturale, l’economia e le 

tradizioni produttive locali con il turismo, nell’ambito della produzione di filati naturali, in particolare seta e 

lana. Il partenariato è composto da 11 soggetti con capofila il Comune di Salzano. L’azione pilota che 

riguarda il territorio regionale, coordinata da Consorzio Innova FVG, è finalizzata a recuperare e a 

valorizzare anche a fini turistici il patrimonio culturale legato alla produzione della seta coinvolgendo in 

modo sinergico le scuole, le cooperative sociali, le associazioni culturali portatrici di conoscenza, la rete dei 

musei e le imprese del territorio regionale. Dopo aver passato la prima fase di valutazione, nel mese di luglio 

2018 è stato reso noto che il progetto Switch non è risultato fra quelli ammessi a finanziamento. 
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3.1.3 ATTIVITA’ DI GESTIONE DEL CENTRO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI 

AMARO 

 

Il Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro ha una superficie totale utile interna di circa 12.700 mq. 

così suddivisa: 

 

5.100 MQ.  Spazi occupati da aziende insediate  

3.462 MQ. Spazi comuni, aree di servizio e vani tecnici  

1.954 MQ. Spazi liberi destinabili ad insediamenti  

1.014 MQ.  Sala multimediale, sale e salette riunioni, aule, foresteria, locale mensa 

   774 MQ.  Spazi in parte liberi e in parte destinati agli uffici di Consorzio Innova FVG 

   397 MQ. Spazi ospitanti i laboratori del Consorzio Innova FVG (ex PT. Lab e Labora: non operativi)  

 

Gli spazi occupati da aziende insediate sono adibiti per la maggior parte ad uso laboratorio  e sono concessi 

in uso con contratti di locazione aziendale aventi rinnovo tacito ogni sei anni, salvo risoluzione anticipata o 

preavviso di disdetta. 

Gli spazi liberi destinabili ad insediamenti pari a 1.954 mq.  sono già idonei ad ospitare nuove realtà. 

La superficie coperta complessiva occupata da spazi comuni, aree di servizio e vani tecnici rappresenta una 

parte significativa del complesso immobiliare del Centro.  

Gli spazi che originariamente erano interamente destinati agli uffici di Agemont, per complessivi mq. 774, 

già da diversi anni sono in buona parte liberi tenuto conto della riduzione di personale conseguente alla 

scissione di Agemont ed al venir meno di esigenze logistiche per riunioni CDA, Assemblee e quant’altro.  

 

Al 31/12/2018 il Centro ospitava un totale complessivo di  n. 7 aziende di cui n. 4 laboratori operativi: 

 

Società insediata Settore di appartenenza 

Laboratorio BS srl 

LABORATORIO EX POLO STAMPAGGIO PLASTICI  
Automotive, illuminotecnico, medicale 

Insiel spa 

LABORATORIO SERVER FARM 
Sviluppo software 

IMQ S.p.A. 

LABORATORIO CLIMATIZZAZIONE 
Ricerca e Sviluppo Climatizzazione 

MarMax s.r.l.  

LABORATORIO PROTOTIPAZIONE RAPIDA 
Ricerca e Sviluppo Prototipazione 

Friulmont scarl Lattiero-Caseario 

Unides soc coop. Commercio all’ingrosso alimentari 

Space 1999 srl Commercio di beni non alimentari 

 

I contratti attivi al 31/12/2018 sono prevalentemente contratti di locazione ad uso aziendale nei quali 

Consorzio Innova FVG è subentrato a seguito di fusione per incorporazione della società Agemont CIT.   

Uno dei contratti sopra indicati è un contratto di insediamento con prestazioni di servizi formulato come 

disposto dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2014.  

Di seguito si riporta l’elenco dei suddetti contratti. 

 



 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Consorzio Innova FVG  
Ente pubblico economico  soggetto all’attività di Direzione e coordinamento della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  C.F. 80014930327  
P. IVA e C.F. 02740620303 – Iscrizione al Registro Imprese di Udine al n. 02740620303 – Iscrizione R.E.A.  n. 284437 
Sede: Via Jacopo Linussio n. 1 – 33020 Amaro (UD)  

15 

Contratti di locazione ad uso aziendale: 

Controparte Decorrenza Scadenza Canone annuo              Mq. 

Tra i suddetti contratti si segnala che: 

- nel 2019 giungerà a scadenza il contratto con Friulmont, la società è stata posta in liquidazione ed ha 

trasmesso comunicazione di recesso; 

- il contratto Insiel in scadenza al 12/02/2019 sarà rinnovato rivedendone scadenza e condizioni 

economiche,  

- entro aprile 2019 si prevede la chiusura della vertenza in corso con la conduttrice Space 1999 attivata 

dinanzi al Tribunale di Udine nel corso del 2018, dall’esito della quale dipenderà la prosecuzione o 

risoluzione del contratto stesso, 

- nel corso del 2019 il contratto con Laboratorio BS giungerà al terzo anno con previsione di aumento del 

canone di locazione, salvo che la società non eserciti facoltà di recesso prevista contrattualmente. 

Nel corso dell’esercizio 2018 non vi sono state sottoscrizioni di nuovi contratti. 

 

Contratti di insediamento con prestazione di servizi: 

Controparte Decorrenza Scadenza Canone annuo              Mq. 

 

Contratti attivi di noleggio beni: 

Controparte Decorrenza Scadenza Canone annuo               

 

 

Il contratto di noleggio è stato modificato con decorrenza dal 01/01/2018, rideterminando il canone annuo 

che è passato da euro 40.000 del 2017 ad euro 30.000 dal 2018 e prolungandone la durata sino al 31/12/2020; 

così facendo si sono garantiti ulteriori flussi di ricavi per euro 90.000. 

Mar Max srl 

Laboratorio prototipazione rapida 

 

01/04/2003 31/03/2021 Euro 9.653 Mq 224 

Insiel S.P.A. 

Laboratorio Server Farm 
13/02/2007 

 

12/02/2019 

 

 

Euro 35.433 

 

Mq. 312 

Friulmont soc cons a r.l. 

Uffici 
04/06/2013 

 

03/06/2019 

 

 

Euro 3.892 

 

Mq. 103 

Laboratorio BS srl 

Parte del Laboratorio ex-

stampaggio plastici  
12/06/2017 

 

11/06/2023 

 

 

Euro 36.000 

(Euro 48.000  

dal terzo anno) 

Mq. 944 

Space 1999 srl 09/08/2017 08/08/2023 Euro 30.000 Mq. 1.099 

Imq Spa 

Laboratorio climatizzazione 01/09/2017 

 

31/08/2023 

 

 

Euro  120.000 

 

Mq. 2.430 

Unides soc coop 15/03/2016 14/03/2019 Euro  1.375 Mq. 10 

Lab.Met  srl  

Laboratorio materiali metallurgia 01/08/2011 31/12/2020 Euro  30.000 
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3.2  ANDAMENTO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO DELLA GESTIONE  

 

3.2.1 PRINCIPALI DATI ECONOMICI ED INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE 

 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI 

 

Nei seguenti prospetti si riporta il dettaglio delle principali voci di costo e ricavo, opportunamente aggregate: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

Esercizio  2018

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 360.069,00€                     

di cui ricavi per locazioni attive 236.744,00€                              

di cui ricavi per servizi (inclusa sala multimediale) 5.837,00€                                   

di cui ricavi per recupero spese generali 64.711,00€                                 

di cui ricavi per recupero spese condominiali 15.502,00€                                 

di cui ricavi per noleggi attivi attrezzature 30.000,00€                                 

di cui ricavi per prestazioni di terzi Fab_Lab 7.275,00€                                   

CONTRIBUTI 228.856,00€                     

di cui contributi c/impianti L.R. 1/2005 e Fab_Lab 24.948,00€                                 

di cui contributi progetto Winhealth 23.461,00€                                 

di cui contributi progetto ICAP - Interreg 54.371,00€                                 

di cui contributo progetto OIS-FVG L.R. 27/2014 118.018,00€                              

di cui contributo progetto Polo Formativo della Montagna 8.058,00€                                   

ALTRI RICAVI E PROVENTI 39.651,00€                       

di cui storno F.do imposte differite rivalut. immobili 28.246,00€                                 

di cui plusvalenza da alienazione beni 250,00€                                       

di cui sopravvenienze attive 10.798,00€                                 

di cui ricavi diversi 357,00€                                       

INTERESSI ATTIVI 6.172,00€                         

TOTALE RICAVI 634.748,00€                     

Voci di RICAVO
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Tra i ricavi di rilievo si segnala quanto segue: 

- I ricavi per locazioni attive derivano dai contratti di locazione ad uso aziendale in essere nell’esercizio 

2018. L’importo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente. 

- I ricavi per servizi sono diminuiti per euro 13.000,00 rispetto all’esercizio precedente. Ciò è 

riconducibile per circa 12.000 euro al venir meno delle prestazioni relative all’incarico affidato dal 

Comune di Maniago per l’attuazione di alcune attività previste dal progetto Pisus di Maniago oramai 

conclusesi a marzo 2018, la differenza per circa 1.000  euro è dovuta  a minori ricavi di noleggio del 

Centro multimediale. 

- I ricavi per locazione beni mobili si riferiscono unicamente al laboratorio LAB.MET di Maniago, nel 

corso del 2017 il Consiglio ha accolto la richiesta di riduzione del canone di noleggio avanzata dalla 

società utilizzatrice quale alternativa alla conclusione del rapporto contrattuale in scadenza al 

31.12.2017. Ciò se da un lato ha comportato una riduzione della voce di ricavo per euro 10.000 rispetto 

all’esercizio precedente, dall’altro ha garantito una continuità della posta di ricavo per ulteriori tre 

annualità. L’ulteriore riduzione di euro 3.000 rispetto al 2017 è conseguente al venir meno già nel corso 

del 2017 del contratto di noleggio dell’infrastruttura di telecomunicazione Pavoletto/Attimis/Faedis. 

- I ricavi per prestazioni di servizi Fab.Lab. pur attestandosi sui livelli dell’esercizio precedente derivano 

esclusivamente dalle prestazioni effettuate dal laboratorio che sono passate da circa 1.200 euro a 7.300 

euro.  

- I ricavi per recupero spese generali variano da esercizio ad esercizio in quanto dipendono dai consumi 

effettivi relativi alle utenze degli insediati presso il Centro  di Amaro. 

- Gli interessi attivi bancari si sono mantenuti sostanzialmente invariati, le condizioni di rendimento non 

sono migliorate visto che l’andamento dei tassi di interesse si è attestato sui livelli particolarmente bassi 

degli anni precedenti. 

- I contributi in c/esercizio si riferiscono prevalentemente ai progetti OIS, ICAP e WINHEALTH e sono 

stati quantificati tenendo conto delle spese di competenza dell’esercizio riferite ai rispettivi progetti.  

- I contributi in c/impianti sono stati quantificati tenuto conto degli ammortamenti dell’esercizio relativi 

ai beni entrati in funzione nel corso degli esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 riconducibili agli 

interventi di riqualificazione del Centro di Amaro ed al progetto FAB.LAB di Maniago. 

- Tra le sopravvenienze attive si segnala l’importo di euro 9.466,00 derivante dall’esuberanza del Fondo 

rischi su crediti per contributi, la cui funzione è venuta meno nel corso dell’esercizio appurato che tutte 

le rendicontazioni pregresse si sono chiuse favorevolmente e dunque che non sussiste più alcun rischio 

in tal senso. 
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Totale

Esercizio  2018

AMMORTAMENTI 271.527,00€                     

di cui ammortamenti per costi pluriennali 12.116,00€                                 

di cui ammortamenti per fabbricati strumentali 233.719,00€                              

di cui ammortamenti per impianti e macchinari 10.117,00€                                 

di cui ammortamenti per altri beni strumentali 15.575,00€                                 

COSTO DEL PERSONALE 486.289,00€                     

di cui per salari e stipendi 330.022,00€                              

di cui per contributi INPS/INAIL 115.597,00€                              

di cui per accantonamento TFR 30.258,00€                                 

di cui per rimborsi spese 10.412,00€                                 

COSTI PER SERVIZI 256.874,00€                     

di cui costi energia elettrica, riscaldamento, acqua 92.010,00€                                 

di cui costi per utenze telefoniche fisse e mobili 6.319,00€                                   

di cui costi per servizi contabili/bilancio/dich. 17.969,00€                                 

di cui consulenze legali, tecniche e aziendali 11.664,00€                                 

di cui costi per pulizie 21.366,00€                                 

di cui costi per vigilanza 3.390,00€                                   

di cui costi per manutenzioni e riparazioni 28.989,00€                                 

di cui costi per assicurazioni 23.003,00€                                 

di cui noleggi passivi 6.594,00€                                   

di cui prestazioni di terzi progetti OIS, ICAP, WINHEALTH 26.396,00€                                 

di cui prestazioni di terzi INNOVA 3.192,00€                                   

di cui prestazioni di terzi Fab_Lab 1.816,00€                                   

di cui acquisti per materie prime, di consumo, cancelleria Fab_Lab 6.761,00€                                   

di cui altro 7.405,00€                                   

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 46.525,00€                       

di cui IMU/TARI 37.584,00€                                 

di cui altri oneri diversi di gestione 8.941,00€                                   

COSTO ORGANI SOCIALI 27.442,00€                       

di cui compensi per revisore unico 13.624,00€                                 

di cui compensi per Presidente CDA 13.818,00€                                 

INTERESSI PASSIVI SU MUTUO L.R. 1/2005 -€                                 

Interessi passivi 105.728,00€                     

meno contributi c/interessi 105.728,00-€                     

ALTRI COSTI: ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI 1.388,00€                         

TOTALE COSTI 1.090.045,00€                  

Totale

Esercizio  2018

PERDITA 455.297,00-€                     

RISULTATO ECONOMICO

Voci di COSTO
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Per quanto concerne i costi si segnala quanto segue: 

- Gli ammortamenti sono costituiti prevalentemente dalle quote relative al fabbricato CIT di Amaro, si  

ricorda che il bene è stato oggetto di rivalutazione nel 2009 ai sensi del D.L. 185/2008 per consentirne 

l’allineamento del costo storico, che risultava a bilancio decurtato per effetto dell’imputazione diretta 

dei contributi in conto impianti,  al valore effettivo risultante da apposita perizia.  

Il costo storico del fabbricato, riportato a bilancio al netto del fondo ammortamento, al 31/12/2018 è 

pari ad euro 5.536.783 e deriva dalla differenza tra costo storico rivalutato di euro 7.824.567 ed il fondo 

ammortamento di euro 2.287.784. Il costo storico dei terreni, non oggetto di ammortamento, è pari ad 

euro 931.613 suddivisi tra euro 262.822 per i terreni siti in Maniago ed euro 668.791 per i terreni di 

Amaro; questi ultimi sono in parte edificati (Centro di innovazione tecnologica) ed in parte edificabili. 

- Il costo del personale dipendente, rimborsi spese esclusi, ha registrato nel 2018 un aumento per euro 

23.752 rispetto al 2017, non si tratta propriamente di un aumento del costo del personale bensì di un 

ripristino del costo a livelli standard visto che il risparmio del 2017 era diretta conseguenza dell’assenza 

per infortunio di un dipendente protrattasi per 10 mesi con  erogazione dell’indennità INAIL. 

Nel corso del 2018 e dei primi mesi 2019 tre dipendenti hanno rassegnato le dimissioni, ciò comporterà 

una riduzione del costo del personale di circa 125.000 euro su base annua a decorrere dall’esercizio 

2019. 

- Al Presidente nel corso dell’esercizio 2018 sono stati erogati compensi per un costo lordo aziendale di 

euro 13.818. 

Ai componenti del Consiglio di amministrazione non sono stati erogati compensi e/o rimborsi spese, in 

quanto trattandosi di dipendenti regionali, il loro incarico è svolto nell’ambito del rapporto di lavoro e 

dunque a titolo gratuito per l’Ente. 

Nell’esercizio 2018 sono stati imputati costi per compensi riconosciuti al Revisore unico pari ad euro 

13.624. 

- I costi per servizi risultano nel complesso aumentati rispetto all’esercizio precedente per euro 13.869, 

dall’analisi delle variazioni delle singole voci di spesa rientranti in questa macrocategoria di costo 

risultano confermati i risparmi di spesa conseguiti nell’esercizio precedente riferiti a utenze, pulizie e 

consulenze amministrative/tecniche e legali conseguendo, altresì, ulteriori risparmi per 14.600;   

considerato che le prestazioni di terzi afferenti i progetti OIS, ICAP e Winhealth sono aumentate per 

euro 26.000, ne consegue che l’incremento di euro 13.869 è riconducibile sostanzialmente alle 

prestazioni di terzi afferenti i progetti che hanno trovato copertura nei relativi contributi in c/esercizio. 

Si segnala che parte delle spese generali ricomprese nei costi per servizi, per circa 15.500 euro trovano 

copertura nei contributi in conto esercizio in quanto spese forfettariamente riconosciute in sede di 

rendicontazione delle attività di progetto. Per quanto riguarda le spese relative al Fab.Lab. si segnala che 

le stesse trovano quasi integrale copertura nei relativi ricavi, con un differenziale di circa 1.000 euro. 

- Gli interessi passivi che maturano annualmente sul mutuo bancario relativo agli interventi di 

riqualificazione del Centro di Amaro di cui alla L.R. 1/2005 trovano piena copertura nei contributi in 

c/interesse concessi dalla Regione. 
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3.2.2 PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 

 

Al 31.12.2018 il patrimonio netto del Consorzio Innova FVG ammonta a complessivi euro 6.923.591 e 

risulta così composto: 

 

Capitale sociale euro 9.104.347   

derivante dal conferimento alla data di costituzione dell’Ente delle quote della società incorporata per il 

valore nominale di euro 9.104.347.  

 

Riserva straordinaria euro 200.001  

costituitasi al 31.12.2013 con accantonamento parziale del contributo L. R. 27/2012 art. 7 c. 95-96 relativo 

all’annualità 2013 concesso con Decreto n. 8232/LAVFOR.ISTR/2013 dell’11.12.2013 per complessivi euro 

697.180 ed incassato nel mese di dicembre 2015.  

 

Riserva da rivalutazione euro 141.656  

costituitasi al 31/12/2015 per effetto dell’adeguamento del Fondo imposte differite conseguente alla 

riduzione dell’aliquota fiscale IRES prevista dal periodo d’imposta 2017, tenuto conto che detto Fondo 

deriva dalla rivalutazione del fabbricato di Amaro effettuata a soli fini civilistici dalla scissa Agemont S.p.a. 

ai sensi del D.L. 185/2008. 

 

Perdite portate a nuovo euro 2.067.115             

derivanti per euro 687.650 dalla società incorporata Agemont CIT Srl e maturate fino alla data del 

31.10.2014, per euro 47.919 dalla gestione post fusione di Consorzio Innova FVG relativa agli ultimi due 

mesi dell’esercizio 2014, per euro 469.175 derivanti dall’esercizio 2015, per euro 487.910 derivanti 

dall’esercizio 2016, per euro 374.461 derivanti dall’esercizio 2017. 

 

Perdita dell’esercizio al 31.12.2018  euro 455.297 

 

Al 31.12.2018 il passivo patrimoniale, patrimonio netto escluso, ammonta ad euro 8.501.420, tra le voci 

più rilevanti da commentare  si segnalano le seguenti: 

 

Debiti verso banche euro 2454.826 

trattasi del valore residuo del mutuo avente durata iniziale 15 anni e durata residua 8 anni, acceso presso la 

Banca popolare Friuladria Credit Agricole per l’attuazione del progetto d’investimento del Centro di 

Innovazione di Amaro, così come previsto  dall’art. 6 c. 21-23 della L.R. 1/2005 che prevede l’erogazione di 

contributi annuali dell’importo di euro 434.300 per quindici anni ad abbattimento delle rate annuali del 

mutuo stesso (capitale ed interessi).  Si segnala che il contratto di mutuo a tasso fisso  fu stipulato nel 2010 

dalla scissa Agemont S.p.a. con durata di quindici anni, poi fu trasferito alla newco Agemont CIT S.r.l. a 

seguito dell’operazione di scissione parziale perfezionatasi il 09.08.2012, quindi trasferito in capo al 

Consorzio Innova FVG che vi è subentrato a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione 

dell’Agemont CIT S.r.l.  perfezionatasi il 01.11.2014. 

Originariamente l’importo capitale del mutuo ammontava ad euro 6.500.000 comportando un consistente 

cofinanziamento in capo al beneficiario del contributo; nel mese di luglio 2014 la società incorporata ha 

ridotto l’importo ad euro 5.083.000 tenuto conto dell’intervenuta rideterminazione del contributo che, fermo 
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restando l’importo complessivamente stanziato ed ancora da erogarsi per le annualità dal 2014 al 2025, ha 

comportato la corrispondenza tra importo delle rate annuali del mutuo e l’importo del contributo annuale, 

annullando di fatto il cofinanziamento. 

I debiti verso banche si suddividono in: 

- euro 336.665 entro l’esercizio successivo che sono relativi al debito riferito all’esercizio 2019 calcolato 

rapportando le rate a cavallo degli anni precedente e seguente al periodo  01/01/2019 -31/12/2019; 

- euro 2.118.161 oltre l’esercizio successivo che sono relativi al debito di competenza dal 2020 fino alla 

scadenza dell’ultima rata di mutuo. 

 

Risconti passivi  euro  4.348.756                

La voce accoglie, tra l’altro,  due tipologie di risconto passivo entrambe riconducibili ai contributi erogati ai 

sensi dell’art. 6 c. 21-23 della L.R. 1/2005 e s.m.i. sul mutuo della Banca Popolare Friuladria commentato 

nella voce di debito precedente, ovvero: Risconto passivo contributi c/impianti euro  4.042.197 

 Risconto passivo contributi c/interessi euro     306.293 

Tali poste contabili subiranno negli esercizi futuri progressivi decrementi per effetto, rispettivamente: 

- della rilevazione dei contributi c/impianti che saranno quantificati sulla base degli ammortamenti 

maturandi sui beni già entrati in funzione e su quelli che entreranno in funzione man mano che sarà data 

attuazione al programma di riqualificazione del Centro di Innovazione Tecnologica; 

- della rilevazione dei contributi c/interessi che saranno quantificati sulla base degli interessi passivi sul 

mutuo bancario calcolati per competenza. 

 

Fondo imposte differite euro 1072.705 

Il fondo è stato costituito già in capo alla scissa Agemont s.p.a. nel 2009 per effetto della rivalutazione solo 

civilistica degli immobili strumentali effettuata ai sensi del D.L. 185/2008. L’importo, che si riferisce 

unicamente all’immobile strumentale di Amaro, è il valore residuo al 31.12.2018 calcolato tenuto conto dei 

precedenti decrementi rilevati prima in capo alla scissa Agemont S.p.a, poi in capo alla società incorporata 

Agemont CIT S.r.l. e quindi in capo al Consorzio Innova FVG fino al 31.12.2018, nonché dell’adeguamento 

del Fondo conseguente alla riduzione dell’aliquota fiscale IRES prevista dal periodo d’imposta 2017. In 

contropartita a detto adeguamento, effettuato in sede di redazione del bilancio d’esercizio 2015, è stata 

appostata a patrimonio netto una riserva di rivalutazione per complessivi euro 141.656. 

 

Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato euro 346.482 

La voce accoglie il TFR dei dipendenti maturato al 31.12.2018 al netto delle anticipazioni erogate.  

 

Atri debiti per euro 68.595  

La voce comprende debiti scadenti oltre l’esercizio successivo per euro 53.020 relativi a depositi cauzionali 

ricevuti dagli insediati presso il Centro di Amaro.  

 

Debiti verso fornitori per euro 77.856 

I fornitori sono pagati nel rispetto delle scadenze convenute e previa verifica della regolarità contributiva e 

fiscale. 
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Al 31.12.2018 l’attivo patrimoniale ammonta ad euro 15.425.011, tra le voci più rilevanti da 

commentare si segnalano le seguenti: 

 

Immobilizzazioni immateriali euro 1.597 

Trattasi di costi pluriennali capitalizzati riconducibili agli atti notarili per la costituzione dell’Ente e per 

l’operazione di fusione per incorporazione, nonché alla perizia di stima redatta al 31.12.2012 dal perito 

incaricato avente ad oggetto il patrimonio della società Agemont CIT s.r.l. ed utilizzata dalla Regione per il 

conferimento nel costituendo Consorzio Innova FVG delle quote sociali detenute nella predetta società. Tale 

voce comprende anche, le spese notarili sostenute per le modifiche statutarie intervenute nel mese di ottobre 

2016. Nel 2017 non vi sono stati incrementi  di costi pluriennali rispetto all’esercizio precedente.  

L’importo è al netto delle quote di ammortamento maturate fino al 31.12.2018. Considerato che nel 2018 non 

vi sono stati incrementi per ulteriori spese, si segnala che gli ammortamenti al 31.12.2018 hanno quasi 

azzerato la posta patrimoniale. 

 

Immobilizzazioni materiali euro  6.872.295         

Tale voce è costituita: 

- per euro 5.536.783 dal valore netto contabile del fabbricato strumentale di Amaro, l’importo 

comprende la rivalutazione dell’immobile effettuata  ai sensi del D.L. 185/2008 a cura della scissa 

Agemont S.p.a. 

- per euro 931.613 dal valore dei terreni di Amaro e Maniago comprensivo della rivalutazione  effettuata  

ai sensi del D.L. 185/2008 a cura della scissa Agemont S.p.a.; 

- per euro 259.924 dal valore netto contabile residuo al 31.12.2018 di impianti,  macchinari, attrezzature 

ed altri beni materiali come di seguito elencati: 

• arredi, attrezzature ed impianti multimediali afferenti il Centro Multimediale di Amaro; 

• attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio polo stampaggio plastici e 

tecnologie ottico fotoniche sito ad Amaro;  

• attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio di certificazione dei prodotti 

della climatizzazione sito in Amaro; 

• attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio orafi sito in Amaro ed 

attualmente non operativo; 

• attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio server farm sito in Amaro ed 

attualmente gestito dall’Insiel s.p.a.; 

• attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio materiali-metallurgia sito in 

Maniago ed attualmente gestito da Lab.Met. s.r.l.; 

• attrezzature, macchinari ed impianti specifici afferenti al laboratorio Design Industriale e Modelleria 

sito in Maniago ed attualmente non operativo; 

• attrezzature, macchinari afferenti al laboratorio dell’Edilizia Sostenibile (ex-Ares) sito in Maniago 

ed attualmente non operativo; 

• infrastruttura di telecomunicazioni a servizio dei territori comunali di Povoletto, Faedis e Attimis 

gestita dalla Multilink Friuli s.r.l. fino al 30.06.2017; 

• attrezzature acquisite nel corso del 2016 e 2017/2018 per l’allestimento del laboratorio Fab.Lab sito 

in Maniago; 
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• altre attrezzature in dotazione alla struttura dell’Ente, tra le quali si annoverano quelle per il 

laboratorio di elettronica Pervasiva attualmente non operativo. 

- per euro 143.975 da immobilizzazioni in corso afferenti al programma di riqualificazione del Centro di 

Amaro finanziato con L. R. 1/2005. 

 

Crediti verso controllante euro 3.166.709 

Tale voce è costituita dai crediti per i seguenti contributi: 

- euro 3.040.100 per i contributi in c/impianti ed in c/interessi a valere sull’art. 6 c. 21-23 della L.R. 

1/2005 e s.m.i. che saranno incassati con le prossime 7 rate annuali di contributo;  

- euro 118.017 per contributi relativi al progetto OIS finanziato a valere sulla L.R. 27/2014 quantificati al 

tenendo conto dello stato di avanzamento della spesa sostenuta  fino al 31/12/2018; 

- euro 8.591 per contributi relativi al progetto Polo formativo della montagna quantificati al tenendo 

conto dello stato di avanzamento della spesa sostenuta  fino al 31/12/2018. 

 

Disponibilità liquide euro 5.193.331 

Costituite prevalentemente da depositi bancari su c/c dedicati e non.  

Rispetto al 31.12.2017 vi è stato un decremento di disponibilità liquide per un importo netto di euro 271.862 

come evidenziato nel prospetto del rendiconto finanziario.  

 

Crediti verso clienti euro  171.065  al lordo del  Fondo rischi su crediti di euro 92.502 

Sono crediti verso gli insediati per canoni di locazione/noleggio, recupero spese generali e condominiali. 

Buona parte di detti crediti presenta difficoltà d’incasso, di un tanto si è tenuto conto già negli esercizi 

precedenti appostando apposito Fondo rischi su crediti per euro 120.000 che al 31.12.2017 si è ridotto ad 

euro 92.502 avendo stralciato crediti inesigibili per euro 27.498. Le situazioni di insoluto sono state tutte  

acquisite dalla società incorporata e nel corso del 2016 alcune si sono ulteriormente aggravate senza che ciò 

abbia comunque richiesto ulteriori accantonamenti al Fondo rischi che risulta adeguatamente capiente per la 

copertura del rischio di perdita su crediti residui al 31.12.2017. Nel mese di novembre 2016 l’Ente ha 

provveduto ad attivare procedura di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 nei confronti di due debitori a 

fronte di crediti insoluti per euro 86.396, di questi solo uno ha accolto la mediazione provvedendo a saldare a 

rate il proprio debito mentre con l’altro debitore non si è raggiunto alcun accordo e, conseguentemente, a fine 

ottobre  2017 si è provveduto a dare incarico al legale per procedere con Decreto ingiuntivo. 

I contratti di locazione e noleggio afferenti ai conduttori morosi al 31.12.2017 risultano tutti risolti o scaduti. 

Nel corso dell’esercizio 2018 è emersa una contestazione avente ad oggetto un contratto di locazione 

sottoscritto nel 2017, attualmente la vertenza è all’esame del Tribunale di Udine e la sentenza dovrebbe 

essere emessa entro il prossimo mese di aprile 2019. 

 

Crediti verso altri  euro 80.058: 

Sono costituiti prevalentemente da crediti per contributi relativi ai progetti Interreg per complessivi euro 

77.834, la differenza è riferita a depositi cauzionali  e fornitori conto anticipi. 

 

Crediti tributari euro 14.433 suddivisi come di seguito elencato: 

- Credito per ritenute di acconto di euro 10.427 derivante dalle trattenute fiscali applicate dalla Regione in 

sede di erogazione dei contributi in c/esercizio ed in c/interessi; 

- Credito IRAP di euro 2.935 e credito per acconto  imposta sostitutiva TFR di euro 1.070. 
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3.2.3 PRINCIPALI DATI FINANZIARI 

 

Al 31.12.2018 l’Ente dispone di risorse finanziarie liquide su conti correnti per complessivi euro 

5.193.174, trattasi di risorse che in buona parte hanno destinazione vincolata, come di seguito indicato: 

- euro 3.365.994 sono destinate alla realizzazione del programma di riqualificazione del CIT di Amaro; 

- euro 346.482 sono relative al Fondo TFR dipendenti; 

- euro  77.856  da destinare al pagamento dei debiti verso fornitori che residuano al 31.12.2018 

- euro 102.729 da destinare al pagamento degli ulteriori debiti che residuano al 31.12.2017 

- residuano euro 1.300.113 che sono destinati alla copertura delle spese correnti dei prossimi esercizi ed ai 

fabbisogni finanziari derivanti dalle anticipazioni e dai versamenti delle liquidazioni IVA periodiche, di 

cui circa 740.000 euro deriveranno da IVA riconducibile agli interventi di riqualificazione del Centro di 

Amaro. 

 

Si segnala che dal 01.01.2018 Consorzio Innova FVG, quale Ente pubblico economico è soggetto a split 

payment pertanto l’IVA del 22% sulle somme da impegnare relative al progetto di riqualificazione, non 

comporterà più un esborso finanziario diretto ed immediato con conseguente emersione di credito IVA.  

Ne consegue che, per effetto del meccanismo dello split payment, finanziariamente il fabbisogno finanziario 

connesso all’IVA su detti acquisti si distribuirà nel tempo in termini di maggiori versamenti delle 

liquidazioni periodiche dipendenti di volta in volta anche dall’imponibile delle fatture emesse. 

 

Nel complesso l’Ente presenta una buona situazione finanziaria visto che le disponibilità liquide, come sopra 

riportate, consentono la piena copertura degli interventi programmati, ivi comprese le anticipazioni dell’IVA, 

nonché dell’intero Fondo TFR dipendenti e delle spese di funzionamento del prossimo esercizio. 

Nell’esercizio 2019 ulteriori risorse finanziarie deriveranno dall’incasso dei crediti per contributi in 

c/esercizio relativi ai progetti OIS e Interreg  il cui ammontare al 31.12.2018 risulta pari ad euro 204.442. 
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3.3 RISORSE UMANE 

 

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE 

Al 31/12/2018 i dipendenti sono 10 e il contratto collettivo nazionale di riferimento applicato è quello del 

commercio, stante la natura privatistica dei rapporti di lavoro subordinato. 

La struttura non presenta dipendenti inquadrati nelle categorie di quadro o dirigente, né vi sono figure apicali 

con ruoli direzionali; manca la figura del Direttore alla quale si sopperisce tramite le deleghe operative 

conferite dal Consiglio di Amministrazione al Presidente. 

Il 100% del personale in forza ha un contratto a tempo indeterminato, due contratti sono a tempo parziale.  

Il grado di scolarizzazione è elevato, con prevalenza di laureati in scienze economiche. 

 

Inquadramento Uomini % Donne % Totale                 % 

Impiegati 4 36%   5 55%    9    91 % 

di cui I° livello  1    1     2  

di cui II° livello  0    1     1  

di cui III° livello  1    3     4  

di cui IV° livello 2    0     2  

di cui  V° livello 0    0     0  

Operai 1   9%   0   0%    1      9% 

Totali 5 45%   5 55%   10 100% 

 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

Il 60% del personale ha un’anzianità di servizio compresa tra otto e vent’anni; il 40% del personale in forza 

ha un’anzianità superiore ai venti anni. Due dipendenti sono prossimi all’età pensionabile, entrambi hanno 

rassegnato le dimissioni entro febbraio 2019, come di seguito evidenziato parlando del tour over. 

 

Anni di servizio Uomini   % Donne % Totale    % 

da 7 a 11   2  40% 0 00% 2    20% 

da 12 a 20   2  40% 2 40% 4    40% 

da 21 a 25 0  00% 2 40% 2    20% 

Oltre 25   1  20% 1 20% 2    20% 

Totali   5  100% 5 100% 10  100% 

 

TURN OVER DEL PERSONALE 

Nel corso del 2018 con decorrenza 01.12.2018 si è dimessa una dipendente facente capo all’ufficio 

amministrativo e con decorrenza 15.02.2019 si è dimesso un altro dipendente facente capo al medesimo 

ufficio che rimane pertanto con una sola impiegata part-time. 

Nel corso del 2019 sono state presentate le dimissioni del custode, inquadrato quale operaio, che avranno 

decorrenza dal 01.04.2019.  
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4. NOTIZIE PARTICOLARI AI SENSI DELL’ART. 2428 COD. CIV. COMMI 3 E 4 

 

4.1   ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

Secondo quanto previsto dall’art. 2428 punto 1) del Codice Civile, l’Ente non ha svolto attività di ricerca e 

sviluppo in senso proprio nel corso dell’esercizio. 

 

4.2  RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI 

Al 31.12.2018 il Consorzio Innova FVG non detiene alcuna partecipazione.  

 

4.3  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE, RISCHI ED INCERTEZZE FUTURE 

Il Consorzio Innova FVG continuerà ancora nelle sue attività caratteristiche concentrandosi in particolare sul 

realizzare le attività afferenti i diversi progetti di trasferimento tecnologico attivi, sulla gestione del 

laboratorio di fabbricazione digitale, sul rafforzamento della Filiera Legno FVG e sulla gestione del centro di 

Amaro e degli spazi dedicati all’insediamento di aziende.  

Nel 2019 si riprenderanno i lavori di ristrutturazione del patrimonio immobiliare di Amaro, a seguito del 

chiarirsi della situazione della gestione delle gare di appalto, al fine di rendere il centro più attrattivo per 

nuovi insediamenti, anche in collaborazione con Carnia Industrial Park in base all’accordo quadro siglato 

con tale Ente.  

Resta sempre però prioritaria ed inderogabile l’esigenza di dare attuazione ad un piano di ristrutturazione 

complessivo e profondo quale quello predisposto dal Consiglio di Amministrazione nel corso del 2017 e già 

presentato al Socio Unico Regione FVG oppure in base a nuove linee di indirizzo che il Socio Unico 

Regione FVG vorrà dare. 

4.4  FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

Ad inizio 2019 sono pervenute le dimissioni di un terzo dipendente a partire dal 1 aprile 2019, fatto questo 

che porta il numero totale di dipendenti da 11 a 8, contribuendo ulteriormente ad una riduzione dei costi di 

esercizio per il 2019 rispetto al bilancio previsionale.  

Sarà ovviamente necessario verificare che il personale rimasto sia in grado di sopportare il carico di lavoro 

aggiuntivo che si verrà a creare a seguito delle dimissioni intervenute fra fine 2018 e inizio 2019 (3 unità di 

personale nel complesso).  

Sono arrivate 2 nuove richieste di insediamento da parte di imprese ad alta tecnologia che porteranno nel 

complesso ad occupare una quota cospicua degli spazi ancora liberi presso il centro di Amaro.  

E’ arrivata una manifestazione di interesse da parte di azienda già insediata nell’area industriale di Amaro ad 

acquistare un terreno limitrofo all’area del Centro di innovazione di Amaro che era stato acquisito nel 2007 

con i finanziamenti della legge regionale  1/2005 art. 6 commi 21-23 nell’ottica di un possibile ampliamento 

infrastrutturale dell’allora Agemont.  

Essendo venuta meno questa esigenza, era già stato ottenuta nel 2015 da parte della direzione regionale 

competente l’autorizzazione a procedere alla vendita. I ricavi della eventuale vendita dovranno essere 

reinvestiti nei lavori di ristrutturazione del Centro di Amaro già previsti in base ai finanziamenti della stessa 

legge.  
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5. CONCLUSIONI 

 

Nel confermare che il progetto di bilancio sottoposto ad approvazione corrisponde alle scritture contabili 

redatte in conformità alle norme vigenti e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

e finanziaria dell’Ente ed il risultato economico dell’esercizio, il Consiglio di Amministrazione invita 

l’Assemblea ad approvare lo stesso unitamente alla proposta di rinvio a nuovo della perdita di euro 455.297. 

Si deve qui ribadire ancora una volta che, stante la cronica situazione di squilibrio economico dell’Ente, il 

Consiglio di Amministrazione ritiene non essere più procrastinabile un intervento di ristrutturazione 

dell’Ente che parta dal piano di ristrutturazione predisposto e presentato al Socio unico Regione Friuli 

Venezia Giulia nel corso dell’assemblea tenutasi il 28 dicembre 2017 oppure da un piano, alternativo a 

quello già predisposto, redatto secondo nuove linee che eventualmente la Giunta regionale e la Direzione a 

cui compete la sorveglianza vogliano dare. 

 

Amaro, 07 marzo 2019     

Il Consiglio di amministrazione 

Il Presidente 

Prof. Michele Morgante 


